Napoli, 27 agosto 2018
Imprese abilitate al MEPA per fornitura ed
allestimento di stand
Loro sedi
prot. 668
Oggetto: Richiesta di Offerta (RDO) per la “Progettazione e allestimento delle aree, l'esecuzione di fornitura
a noleggio di apparecchiature, materiali, strutture, servizi e impianti vari per lo stand Campania alla
TTI 2018” in programma a Rimini dal 10 al 12 ottobre 2018.
Il CIG relativo alla procedura in oggetto è: 75965241EB.
Questa Unione deve procedere all’affidamento dei lavori inerenti la progettazione e l’allestimento dell’area
espositiva della Campania alla Travel Trade Italia (TTI) di Rimini, di cui al Capitolato tecnico approvato
con determinazione del Segretario Generale n. 31 dell’8/08/2018, procedura aperta ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per progettazione e allestimento delle aree, l'esecuzione di fornitura a
noleggio di apparecchiature, materiali, strutture, servizi e impianti vari, montaggio e smontaggio dello stand
della Campania, invitando tutti gli operatori abilitati al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) per la fornitura e l’allestimento degli stand.
Il prezzo a base di gara è pari ad euro Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) + IVA - computando il costo
del lavoro in € 16.000,00 (sedicimila/00) utilizzando le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali – DG della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Div. IV (Costo medio
orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini) - oltre Euro 1.531,97 (millecinquecentotrentuno/97) +
IVA per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
A copertura della mancata sottoscrizione del contratto l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia per
un importo minimo pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per una durata di 6 mesi dalla data di
scadenza di presentazione delle offerte, prestata con le modalità previste dall’art. 93 del codice.
La garanzia deve contenere l'impegno del garante al rinnovo della stessa, su richiesta della Stazione
Appaltante (S.A.) nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante
La garanzia è svincolata per l’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
per gli altri concorrenti nell'atto con cui la S.A. comunica l'aggiudicazione e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.
La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere il DEPOSITO CAUZIONALE
PROVVISORIO con le modalità di cui al precedente paragrafo.
La fase di valutazione delle offerte avverrà utilizzando la piattaforma Me.P.A. effettuata mediante apposito
seggio di gara nominato successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e non vincola la S.A., che
si riserva di verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati
attestanti il possesso degli stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, nonché di verificare la sussistenza di

tutti gli elementi e i presupposti richiesti dalla normativa vigente, dal capitolato e dal presente disciplinare ai
fini del perfezionamento della aggiudicazione. Nel caso in cui la verifica non dia esito positivo, si procederà
all’esclusione dell’impresa concorrente dalla gara e all’eventuale nuova aggiudicazione provvisoria.
All’esito favorevole delle suddette verifiche, nonché di quelle relative alle dichiarazioni rese in sede di gara,
sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva con determina del Dirigente.
La S.A. si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia stato già stipulato, di
procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora le verifiche effettuate dessero risultati non
conformi alle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle offerte o venissero acquisiti elementi o
indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
L’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
L’aggiudicatario, successivamente alla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva, è tenuto a
presentare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. n. 103 del D.Lgs. 50/16.
Il contratto, relativo alla fornitura de quo, è telematico e verrà inviato all’aggiudicatario firmato digitalmente
dal Punto Ordinante secondo le modalità previste dalla piattaforma Acquisti in rete;
Il suddetto contratto verrà inviato solo successivamente alla ricezione della cauzione definitiva e della
marca da bollo di € 16,00. I predetti documenti devono essere consegnati al Responsabile della procedura di
gara previo accordo per concordarne la modalità.
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
In caso di pari merito tra due o più offerte si terrà conto dell’ordine cronologico di invio delle offerte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le offerte devono pervenire nel termine massimo delle ore 13:00 del 10 settembre 2018.
Il responsabile del procedimento è il dr. Marzio Piscitello (tel. 081 4109123, email:
unioncamerecampania@legalmail.it)
Si precisa, infine, che i dati fornito saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy
(Decreto Legislativo n.196 del 2003 e ss.mm.ii.).
Nel caso di mancata stipula del contratto con l’aggiudicatario, è facoltà della S.A. procedere al conferimento
dell’incarico all’impresa che segue in graduatoria alle condizioni della relativa offerta.
Tutta la documentazione inviata dalle Imprese concorrenti, ad eccezione della cauzione provvisoria, resta
acquisita agli atti della S.A. e non verrà restituita.
Per tutto quanto non previsto specificatamente nella presente Lettera d'invito, nel capitolato e nei relativi
allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e
regionale.
La presente richiesta non impegna in alcun modo questa Unione.
Il responsabile del procedimento
dr. Marzio Piscitello
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

